
SUMMER CAMP 2020

VIRTUS ENTELLA

Giovanni tel. 338-1275727 | Luca tel. 348-4089582
Segreteria SGS Virtus Entella Tel. 0185 377446 / 334 5345845  |  Mail: summercamp@entella.it

 
*** 

MODULO PER IL MINORE 

I sottoscritti…………………………………………………………………..…(nome e cognome) 

…………………………………………………………………..… (nome e cognome) in qualità di esercenti la responsabilità 

genitoriale del minore …………………………………………………………………..… (nome e cognome) dichiarano di aver 

preso visione dell’informativa (riportata sul retro del modulo) redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 12 e 13 Reg. UE 

2016/679 con specifico riguardo alla finalità A) 

Luogo e data ________________________  Firma (genitore/tutore) ____________________________________ 

Luogo e data ________________________  Firma (genitore/tutore) ____________________________________ 

 

ESPRIMONO CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI DEL MINORE 

 

Per finalità C), acquisizione e diffusione di dati personali (immagine: foto audio – video di genitori e del minore)    

   Acconsento             Non Acconsento   

Luogo e data ________________________  Firma (genitore/tutore) ____________________________________ 

Luogo e data ________________________  Firma (genitore/tutore) ____________________________________ 

 

*** 

 

LIBERATORIA DIRITTO D’AUTORE – PER IL MINORE 
Ai sensi dell’art.10 del codice civile italiano e degli artt.12, 96 e 97 della L. 633/1941 

 
I sottoscritti …………………………………………………………………..… (nome e cognome) 

…………………………………………………………………..… (nome e cognome) concedono a titolo gratuito i diritti 

patrimoniali d’autore connessi al perseguimento delle finalità indicate nell’informativa (immagini foto, video) 

 

Data ___________________                                              Firma (genitore/tutore) per liberatoria ________________ 
  
Data ___________________                                      Firma (genitore/tutore) per liberatoria ________________ 
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*** 

 

PER I GENITORI (da replicare per ciascun genitore) 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………… (nome e cognome) dichiara di aver preso visione 

dell’informativa (riportata sul retro del modulo) redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 12 e 13 Reg. UE 2016/679 con 

specifico riguardo alla finalità A) 

Luogo e data ________________________  Firma____________________________________ 

 

ESPRIMONO CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI  

Per finalità B), marketing diretto del Titolare del trattamento, Virtus Entella Srl  
  
    Acconsento             Non Acconsento   

Luogo e data ________________________  Firma____________________________________ 

 

Per finalità C), acquisizione e diffusione di dati personali (immagine: foto - audio)    

   Acconsento             Non Acconsento   

Luogo e data ________________________  Firma ____________________________________ 

 

*** 

 

LIBERATORIA DIRITTO D’AUTORE  
Ai sensi dell’art.10 del codice civile italiano e degli artt.12, 96 e 97 della L. 633/1941 

 
Io sottoscritta/o ___________________________________ (nome e cognome) concedo a titolo gratuito i diritti patrimoniali 

d’autore connessi al perseguimento delle finalità indicate nell’informativa (immagini foto, video) 

 

Data ___________________                                                Firma per liberatoria ________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 SETTIMANA Day Camp  € 260,00            1 SETTIMANA Full Camp  € 490,00

Quote di iscrizione Virtus Entella Summer Camp SANTO STEFANO

***

Pagamenti: acconto del 50% all’iscrizione, saldo prima dell’inizio attività - IBAN: IT90T0503431950000000000257
CAUSALE: Entella Summer Camp - Nome e cognome del partecipante

2 SETTIMANE Day Camp  € 480,00            2 SETTIMANE Full Camp  € 940,00

PERIODO         dal 28/06 al 4/07           dal 5/07 all’11/07 

Sconti per per fratelli (25 euro), nostri tesserati (40 euro) e tesserati per società affiliate (25 euro) 
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Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/697 (GDPR), la informiamo che il Titolare del trattamento è VIRTUS ENTELLA SRL, 
con sede in Chiavari, Via Gastaldi, 22.  
Il trattamento dei dati forniti avviene mediante strumenti manuali o elettronici, con logiche e modalità strettamente correlate 
alle finalità di:  
A) - attività amministrativa e contabile strettamente connessa e strumentale alla gestione dei rapporti con il bambino iscritto 
e/o con la famiglia (a titolo esemplificativo, acquisizione di informazioni necessarie per compiere gli adempimenti richiesti da 
organi dello Stato, dati e/o informazioni finalizzate al corretto espletamento dell’attività legata al Camp e amministrativa); 
- attività informativa (a titolo esemplificativo, circolari, comunicazione tra la scuola e bambino iscritto e/o la famiglia, in 
particolare richiesta di contatti e nominativi da indicare all’istituto al fine di contattare i predetti soggetti adulti in caso di 
necessità); - fornitura di beni e servizi di cui possono beneficiare i bambini; - gestione delle iscrizioni (art. 6, par.1 l. b) GDPR). 
B) - previo consenso e fino a sua opposizione, per attività di marketing diretto del Titolare, newsletter, o altre iniziative future 
legate alla realtà di Virtus Entella Srl. Art. 6 par. 1, lett. a) GDPR quale base giuridica della finalità. 
C) diffusione immagini (foto audio-video) dei bambini e genitori, via web, su siti e pagine ufficiali di social networks e canali 
ufficiali, su stampati, brochure, mezzi stampa e mass media in genere, ai fini promozionali del Titolare del trattamento, fino a 
sua opposizione. Le immagini verranno raccolte durante eventi/allenamenti e manifestazioni sportive in genere.  
I dati non saranno diffusi, salvo previo consenso per finalità C), ma potranno essere comunicati a terzi destinatari, per attività 
amministrativo-contabili connesse alla gestione dell’iscrizione, all’ASD o per obblighi di legge; - soggetti che forniscono servizi 
per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica). L’elenco dei soggetti 
designati Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di I dati personali forniti non 
saranno trasferiti all’esterno o all’interno dell’Unione Europea. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 
con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 
1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli 
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. 
Il conferimento dei dati per finalità A) è necessario. Il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere 
all’iscrizione presso l’ASD. 
Il conferimento dei dati per finalità B) è facoltativo. Il mancato conferimento e consenso comporterà l’impossibilità di essere 
contattato per fini di marketing, ma non avrà alcuna conseguenza negativa circa la possibilità di usufruire dei servizi di cui alla 
finalità A).  Il conferimento dei dati per finalità C) è facoltativo. Il mancato conferimento e consenso comporterà l’impossibilità 
per il Titolare del trattamento e l’ASD, in qualità di responsabile, di utilizzare la sua immagine/foto/video ai fini della 
pubblicazione su siti web, social, brochure etc. ma non avrà alcuna conseguenza negativa circa la possibilità di usufruire dei 
servizi di cui alla finalità A). Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di cui agli art. 15 e ss. Regolamento (UE) 
2016/697 (GDPR), per l’esercizio dei quali può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo mail 
privacy@entella.it o rivolgendosi direttamente al DPO all’indirizzo dpo@entella.it o PEC as.dufercospa@pec.duferco.it. In 
particolare, tra questi diritti vi sono: il diritto di ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di suoi dati 
personali, e in caso affermativo, il diritto di ottenere l’accesso a tali dati e ad altre informazioni, quali: la tipologia di dati 
personali; i destinatari o le categorie di destinatari dei dati; il periodo di conservazione dei dati o i criteri usati per determinarlo; 
il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali; il diritto di opposizione al 
trattamento dei dati; il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso 
l’interessato, tutte le informazioni sulla loro origine; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato (anche la profilazione 
ex. art. 22 GDPR); le garanzie necessarie in caso di trasferimento dei dati presso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale ex. artt. 44 e ss. GDPR; il diritto di ottenere copia dei dati personali oggetto del trattamento.  
 
Luogo e data ……………………………………………… 
 
Il titolare 

                
_________________________          
Virtus Entella Srl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


